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È stato registrato un boom
di iscrizioni da parte dei gio-
vani studenti agli istituti
professionali legati al mon-
do agricolo. E non solo! C’è
voglia di tornare alla terra
anche da parte degli adulti.
800 milioni sono le per-
sone nel mondo che si
sono trasformate in con-

tadini; 4,5 milioni gli italiani che frequenta-
no orti cittadini; 11 milioni sono invece le
famiglie interessate a tematiche verdi. Nelle
città di tutto il mondo è un proliferare di urban
farm, oasi verdi dove trascorrere una giornata
fra gli animali, coltivare e imparare a fare l’orto.
In Italia si contano circa 500 fattorie, con Tosca-
na e Umbria in testa, e molte sono inserite nel
circuito Wwoof (vitto e alloggio in cambio di ma-
nodopera - www.wwoof.it). Ecco per voi un nu-
mero ricco di idee e consigli per coltivare con
successo in casa, sul balcone e in giardino, fra
serre, peperoncini, soluzioni tecnologiche e fai
da te, preparazione del terreno, ABC degli ortag-
gi in vaso, piante e fiori di stagione.
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